COMUNE DI CALTANISSETTA
Provincia di Caltanissetta
DIREZIONE VII
Politiche Sociali e Socio Sanitarie - Scuola

AV V I S O C O N T R I B U TO P E R T R A S P O RTO
ALUNNI PENDOL ARI ANNI SCOL ASTICI
2 0 1 9 /2 0 2 0 - 2 0 2 0 /2 0 2 1
IL DIRIGENTE RENDE NOTO
agli interessati che con Circolare n. 11 del 24.06.2021 l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ha attivato le procedure per il
riconoscimento delle spese già sostenute per le spese di trasporto degli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado sostenute dalle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico.
Possono accedere al beneficio i genitori o i tutori degli alunni delle scuole secondarie di II grado, che si
recano presso altri comuni più vicini per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo
scolastico non è presente nel Comune di residenza con una attestazione I.S.E.E.in corso di validità non
superiore a €. 10.632,94 ..
A tale fine i soggetti interessati, dovranno presentare l’istanza redatta sull'apposito modulo predisposto
da questa direzione presso il protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il 30 settembre
2021 completa dei seguenti allegati:
•

Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;

•

Fotocopia della tessera di abbonamento dell’alunno;

•
Fotocopia o certificazione rilasciata dalle autolinee autorizzate degli abbonamenti sia
settimanali che mensili ricadenti nell’arco temporale scolastico che va dal 1 Gennaio 2020 al 30 Giugno
2020 e dal 15 Settembre 2020 al 30 Giugno 2021.
•

Il presente Avviso con allegata la circolare assessoriale n. 11/2021 e la domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta: all'albo pretorio on-line.

Il modello di domanda per la richiesta è scaricabile sulla NEWS del Comune.
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